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I gioielli carnivori di futuroRemoto

Le piante carniv ore div entano il soggett o che ispir a la collezione Carniv orous di futur oRemot o by
Gianni De Benedittis ♦ 

È un par adosso: mentr e si allar ga la schier a di umani che scelgono di esser e vegetariani e di non mangiar e carne,

ci sono piante che sono carniv ore. Rappr esentano quasi una v endetta nei confr onti del r egno animale, un ponte

tra i due mondi. E, pr oprio per quest o, a�ascinano tutti, gioiellieri compr esi. A queste piante capaci di ingur gitare

ingenue mosche è dedicata la collezione Carniv orous di Gianni De Benedittis. Una collezione pr esentata

nell’ambito della Milano Jewelr y week, di cui il designer con la sua Maison futur oRemot o è special guest.

Orecchini Carniv orous di futur oRemot o

I pezzi della collezione Carniv orous sono tutti in ar gento e or o, disegnati in 3D e r ealizzati con la tecnica di

micr ofusione. Le piante carniv ore sono arricchite, inoltr e, da smer aldi, rubini e diamanti. La forma dei gioielli

ricor da quella dei v egetali ai quali sono ispir ati ma, o vviamente, senza esser e una ripr oduzione natur alistica delle

piante.

Orecchini della collezione Bacterium

Altra collezione contr ocorr ente è Bacterium, ispir ata ai micr o organismi mangia plastica, ripr odotti in gioielli:

piccole sf ere di ar gento con bagno in or o, realizzate sempr e con la tecnica della micr ofusione e l’uso di smalti

color ati, con peduncoli per formar e anelli e br acciali, oppur e pendenti e or ecchini.

Anello della collezione Carniv orous

De Benedittis, inoltr e, venerdì 25 ott obre 2019 pr oceder à all’ assegnazione del Pr emio futur oRemot o Jewels,

istituit o in collabor azione con Ar tistar Jewels (al vincit ore andr à un contribut o in denar o più un tr ofeo costituit o

da un r egolo in or o realizzat o per l’occasione). I pr emi sono destinati rispettiv amente a un ar tista di Ar tistar

Jewels e a uno studente di una delle scuole par tecipanti alla Milano Jewelr y Week che si sar anno distinti per

l’ottima padr onanza nella tecnica or afa e per l’ attenzione alle esigenz e e alle tendenz e del sistema moda.

Orecchini della collezione Carniv orous
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Anello Bacterium
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